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OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

A Matino è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti. Si ricorda che sono tenuti a differenziare i 

rifiuti tutti coloro che operano nei plessi o li frequentano (docenti, personale ATA, studenti, 

genitori, altri utenti esterni). A tutti i docenti, nessuno escluso, è richiesta particolare attenzione al 

problema della corretta gestione dei rifiuti, soprattutto nel lavoro quotidiano con gli alunni. La 

stessa attenzione è richiesta a tutto il personale ATA soprattutto negli spazi comuni e nei laboratori. 

Tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare al DS o DSGA eventuali 

situazioni o comportamenti non conformi.  

Nei limiti del materiale a disposizione, si è proceduto a dotare ogni atrio dell’Istituto dei seguenti 

contenitori: 1 per la CARTA (dove conferire giornali, riviste, imballaggi di carta, confezioni in 

cartone, fotocopie e fogli vari), 1 per PLASTICA (dove conferire imballaggi in plastica, bottiglie, 

piatti, bicchieri monouso puliti, buste, polistirolo), 1 per ALLUMINIO E METALLI (lattine per 

bevande, fogli di alluminio...) e 1 per l'ORGANICO (avanzi di cibo e frutta e tovaglioli unti) 

(chiedere eventualmente ai collaboratori scolastici).  

In ogni classe e in ogni ambiente (sale comuni e uffici)  sono presenti un contenitore per 

l'INDIFFERENZIATO, (dove verranno conferiti fazzoletti, carte e stracci sporchi, posate, 

bicchieri e piatti monouso non sciacquati, penne, matite, gomme da masticare, cocci di ceramica, 

porcellana e terracotta) e uno per la CARTA.  

I contenitori vengono ritirati dagli operatori ecologici nei giorni stabiliti dal regolamento comunale.  

Si raccomanda il rispetto delle disposizioni per collaborare alla gestione del servizio; si chiede, 

inoltre, di non lasciare rifiuti sotto i banchi o in altro luogo, ma di depositarli negli appositi 

contenitori. Si sottolinea altresì che il mancato rispetto di queste regole espone a sanzioni 

amministrative ( multe) da parte dell’Amministrazione comunale 

 

Si invitano i sig. docenti a leggere agli alunni la presente circolare e a farne oggetto di riflessione.  

 

E' evidente che una buona riuscita della raccolta differenziata dipende dal senso civico di ciascuno 

di noi, senso civico che proprio a scuola dobbiamo apprendere, sviluppare e mettere in atto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Giovanna Marchio  


